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Descrizione della funzione / Profilo dei requisiti 
Esperta d’esame / Esperto d’esame EPS 

Organizzazione 

Funzione Esperta d’esame / Esperto d’esame EPS 

Carico di lavoro 6-10 giorni a seconda del numero di esami 

Retribuzione Conformemente al regolamento sulle retribuzioni 

Superiore gerarchico competente Commissione d’esame OmL TC 

Elezione da parte di Commissione d’esame OmL TC dietro autorizzazione 
preliminare da parte del comitato direttivo dopo periodo di 
prova 

Durata della carica 2 anni, possibilità di rielezione 

 

Compiti e responsabilità 

L’esperta, l’esperto 

 Prepara lo svolgimento dell'esame 

 Svolge gli esami nel quadro dell’Esame Professionale Superiore in base all'attuale regolamento 
d’esame e alla guida nonché alle direttive della commissione d’esame. 

 Valuta le prestazioni d’esame 

 Partecipa alla valutazione degli esami 

 Partecipa alle formazioni e alle riunioni per esperte ed esperti 

 Rispetta le regole di ricusazione e tutela la riservatezza 

 Si attiene alle direttive volte a rispettare la separazione dei poteri e a evitare role conflit 

Presupposti e requisiti 

Competenze tecniche 

 Terapista complementare con diploma federale o terapista complementare con diploma 
professionale OdA KTTC 

 Esperienza professionale di almeno 5 anni in un metodo della TC, persona attualmente attiva 
professionalmente come terapista complementare  

 Esperienza nello svolgimento di esami e nella valutazione di prestazioni 

 Buone conoscenze in informatica, padronanza dei mezzi di comunicazione e dei programmi di 
gestione ufficio moderni 

 Buona espressione orale e scritta in una delle tre lingue nazionali (tedesco, francese, italiano); 
conoscenza di più lingue auspicata 

Competenze personali 

 Affidabilità, integrità 

 Capacità di percepire il quadro globale 

 Spirito di gruppo e capacità di fornire feedback  

 Elevata competenza sociale 

 Resistenza psicofisica, capacità di affrontare i conflitti e abilità nella comunicazione  

 
Documento approvato dal comitato direttivo e dalla commissione d’esame dell’OmL TC il 14 gennaio 2019 


